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COMUNE DI MACUGNAGA  

PROVINCIA DI  VB 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46 

 

OGGETTO: 
CONFERMA PER L'ANNO 2013  ALIQUOTE I.M.U. APPROVATE  CON 
C.C. N. 28 DEL 05.06.2012. ESEC. IMM.      

 
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente 
  

1. CORSI STEFANO - Presidente  Sì 
2. SCHRANZ MARIAROBERTA - Consigliere  Sì 
3. TOMOLA MAURO - Consigliere  Sì 
4. SCHRANZ PAOLO - Consigliere  Giust. 
5. IACCHINI KATIA - Consigliere  Sì 
6. HOR COSTANTINO ITALO - Consigliere  Sì 
7. BALMETTI SIMONE - Consigliere  No 
8. BOLDINI GIOVANNA - Consigliere  Sì 
9. MARONE ROBERTO - Consigliere  Sì 
10. BETTOLI FAUSTO - Consigliere  Giust. 
            
             
             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DEL PINTO FRANCESCO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Alle ore 19,14 entra il Consigliere Balmetti Simone , il numero dei presenti sale a 8 (otto) 
Risultano Assenti giustificati i Sigg: SCHRANZ PAOLO e BETTOLI FAUSTO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il  Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 

istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 

comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 

prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 

2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 

per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ”si detraggono, 

fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo dell'anno  durante  il  quale  si  

protrae  tale  destinazione;  se  l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  

passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la quale la destinazione 

medesima si verifica”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente  anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  L’importo  

complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione”; 



CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi 

regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,4%; 

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 

del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al 

coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

ATTESO che il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute 

da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 

rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  

disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per   quanto   attiene   alla 

individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi,  nel  rispetto  delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:  

“i  comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  

n. 917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati”; 

PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l’articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 

è soppressa la quota riservata allo Stato; 

RILEVATO che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura 

dello 0,76 per cento; 

ATTESO che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per 

gli immobili del gruppo catastale “D”; 

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo 

il dettato del comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a “decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata 

di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto 

ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 

pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 



atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno 

di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”. 
 
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato 

differito al 30/09/2013; 

 

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", 

approvato con atto di Consiglio Comunale n.51 del 31/10/2012; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 05.06.2012 di approvazione aliquote IMU 2012  : 

ALIQUOTA DI BASE 0,86 per cento  

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato ed in ogni caso il 

0,48 per cento in più della quota spettante allo Stato 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,25 per cento 

Da intendersi una diminuzione del 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

 

ALIQUOTA ABITAZIONI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINC IPALE 1,00 per cento. Da intendersi 

un aumento del 0,24 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato ed in ogni caso lo 0,62 per cento in 

più della quota spettante allo Stato   

ALIQUOTA ABITAZIONI LOCATE ( per almeno 6 mesi/anno ) 0,86 per cento  

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato ed in ogni caso il 

0,48 per cento in più della quota spettante allo Stato ; 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA : 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 

2013 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del 

TUEL; 

 

Con n. 8(OTTO) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8  consiglieri presenti e 

votanti, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 

seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU approvate con C.C. n. 28 del 05.06.2012 : 

a) ALIQUOTA DI BASE 0,86 per cento  

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,25 per cento 

Da intendersi una diminuzione del 0,15 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

c) ALIQUOTA ABITAZIONI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINC IPALE 1,00 per cento. Da 

intendersi un aumento del 0,24 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

d) ALIQUOTA ABITAZIONI LOCATE ( per almeno 6 mesi/anno ) 0,86 per cento  

Da intendersi un aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

2) Di confermare inoltre le seguenti 

DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA : 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 

definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica ; 

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

3) Di dare atto che l'art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso il versamento della 

prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

       adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 

93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 



dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, 

n.214, e s.m.; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative; 

 

 

Con separata e  successiva votazione   con  n. 8 (OTTO) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 

mano dai n. 8  consiglieri presenti e votanti, all’unanimità 
 

 
DELIBERA  

 
 

Di dichiarare,  attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Corsi Stefano            VERBALIZZANTE 
            F.to Dott. Del Pinto  Francesco 
            
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, 
oggi 14.11.2013  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 28.11.2013 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott. Del Pinto Francesco 
                  
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

   DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12.11.2013 
 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
 

 
 Macugnaga , 14.11.2013                   ILSEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott. Del Pinto Francesco 

                 
 
 

 
 

 
 
 


